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Il dg Lei: “Tr e d i c e s i m e

salve, restano

i problemi economici”

L e tredicesime dei dipendenti Rai
saranno regolarmente pagate: ad
assicurarlo, durante l’audizione di

ieri in Commissione Vigilanza, è stata il
direttore generale Lorenza Lei, rispondendo a
una domanda del deputato del Pd Paolo
Gentiloni sugli eventuali rischi per il
versamento delle tredicesime mensilità, così

come emerso in alcuni quotidiani negli scorsi
giorni. “Tutto è stato risolto – ha dichiarato la
Lei – dato che c’è già una rata di conguaglio,
che normalmente si incassa a dicembre. Per
quest’anno dovremmo aver superato il
p ro b l e m a ”. Il dg di Viale Mazzini ha quindi
spiegato come ci siano stati dei ritardi nel
pagamento dei ratei del canone di settembre,

girati solitamente alla Rai dal ministero
dell’Economia. Nonostante le rassicurazioni
sugli stipendi dei dipendenti, la situazione
economica della Rai resta critica, come ha
dichiarato la stessa dg: “Restano diversi i
problemi economici dell’azienda ed è per
questo che stiamo cercando di provvedere al
contenimento di tutti i costi”.

ALTRO CHE MINZO,
G A R I M B E RT I :

IL TG3 È FAZIOSO
Moratoria Tg1: prima telefona

e poi attacca la Berlinguer in Vigilanza
di Carlo Tecce

I n versione ufficiale, in
commissione di Vigilan-
za, il presidente Rai Paolo
Garimberti sorprende

l'agguerrita pattuglia di ber-
lusconiani: “Esiste un proble-
ma Tg3, lo ammetto”. I gior-
nalisti del Tg3, al primo
sguardo sul rullo di agenzie,
pensano sia una battuta. Bel-
la, condita di sarcasmo. Ser-
gio Zavoli ha convocato i ver-
tici Rai per discutere di Au-
gusto Minzolini, per l'ennesi-
ma volta. Il tema è usurato,
seppur sempre attuale. E in-
vece, sempre posato e diplo-
matico, quasi taciturno, il
presidente Garimberti scan-
disce: “Esiste un problema
Tg3, lo ammetto”. Non è una
frase di circostanza per un di-
rigente in scadenza, che si
candida per l'Ebu (l'organiz-
zazione dei servizi pubblici
europei), ma una riflessione
profonda, addirittura antici-
pata con una telefonata al di-
rettore Bianca Berlinguer
(primo precedente per il
Tg3, mai successo per il Tg1):

“Ho chiamato per dire che i
lanci di domenica non erano
obiettivi per una questione di
distinzione tra opinioni e no-
tizie, non in termini di com-
pletezza di informazione”.
La Berlinguer replica con fa-
stidio: “Sono stupefatta per le
dichiarazioni del presidente.
Da quando dirigo il Tg3 (due
anni), ho ricevuto una sola te-
lefonata di Garimberti. Du-
rante il nostro colloquio mi è
stato fatto notare che il con-
duttore delle 19 in due lanci
non aveva adeguatamente di-
stinto tra notizie e commen-

to”. Nessun buco per gli
ascolti, dicono i giornalisti in
redazione: il Tg3 piace, oscil-
la fra il 16 e il 17 per cento di
share. E il direttore spiega:
“Stupisce che si dica ciò di un
telegiornale che ha dato sem-
pre spazio a tutte le opinioni
e a tutte le posizioni e che
negli ultimi due anni ha visto
crescere gli ascolti in tutte le
sue edizioni”. Quel pezzetto
di resistenza ai megafoni del
governo assieme a Rainews.
Quasi in contemporanea ar-
riva il comunicato del comi-
tato di redazione: “Siamo sor-
presi, e fieri di essere un pro-
blema come dice il nostro
p re s i d e n t e ”. Dall'interno, si
alzano sospetti: “Che vuol
farci capire Garimberti? Vuo-
le metterci in fila come suc-
cesso per Santoro e la Dan-
dini? O ci accomuna al Tg1
perché vuole usarci per con-
tinuare la carriera televisi-
va ? ”, dice un redattore del
Tg3. Il messaggino di Garim-
berti, per niente criptico, na-
sconde un'ambizione e una
tentazione: l'ambizione del
presidente di continuare a la-

REGIME

In scadenza
di mandato,
il presidente
punta all’Ebu,
l’o rg a n i z z a z i o n e
dei servizi
pubblici europei

Presidente Paolo Garimberti (FOTO DLM)

Mediaset (e Mondadori) si mangiano
pure la pubblicità del governo

O dore di santità. Non mento-
no, per carità, le narici di Bru-

no Vespa: il Cavaliere è uno e tri-
no. Finalmente l'agiografia è
completa. E per ragioni terrene,
di soldi, di milioni, di euro. Un
certo Silvio Berlusconi indirizza
la pubblicità istituzionale (non
abbandonate i cani, pagate le tas-
se...) verso una certa Publitalia,
la concessionaria di una certa
Mediaset: 4,659 milioni di euro
su 21,466 milioni stanziati nel
2010 per radio, giornali e televi-
sioni, cioè il 21,70 per cento del
totale. Risposta automatica:
chiaro, le solite televisioni che
s'abbuffano sul mercato. Falso.
Perché a Sky e La7 finiscono
spiccioli: 191 mila euro per l'a-
zienda di Murdoch (l'intera piat-
taforma satellitare!), 333 mila
euro per Telecom Italia Media (il
rampante terzo polo!). La tavo-
lata di B. è lunga e larga come il
portafoglio d'affari: c'è pur sem-
pre Mondadori, 1,456 milioni di
euro, quasi 8 volte l'elemosina
per Sky. L'appello è finito. Però,
manca un'emittente importan-
te, storica, nazionale: già, la Rai. I
dirigenti di Sipra (teoricamente)
hanno trasmesso pubblicità di
ministeri vari e presidenza di pa-
lazzo Chigi per un valore di 890
mila euro, ma (praticamente)

hanno incassato zero euro per-
ché viale Mazzini è obbligata a
concedere spazi gratuiti al go-
verno. Un malloppo di soldi pub-
blici, senza controlli e senza con-
trollori, viene distribuito fra ami-
ci di amici e, forse per casualità,
al gruppo di Berlusconi. Ci sono
i giornali, trattati più o meno per
la tiratura dichiarata. Ci sono le
radio, e l'eccezione di Rtl 102.5
con 489 mila euro. I numeri più
strani interessano il Cavaliere.
Sarà pur vero che il governo, a
secco, riduca l'investimento
pubblicitario e chieda sconti, ma
i soldi che scappano seguono
precise direzioni.

NEI PRIMI SETTE MESI del
2011, mentre il fidato Paolino Bo-
naiuti strangola i fondi per l'edi-
toria (ormai l'Av a n t i ! e Lavitola so-
no latitanti), Palazzo Chigi e un-
dici ministeri hanno speso 8 mi-
lioni di euro, di cui 2,2 per le te-
levisioni. Prendete la torta di 2,2
milioni di euro, non dividetela
per parti uguali oppure per valo-
re di mercato: l'ascolto di La7 l'an-
no scorso valeva 10 volte meno di
Mediaset, 3,7 per cento di share
contro 35,23. La fetta più grande,
che sfiora il 90%, è distrattamente
offerta a Publitalia del Cavaliera
(1,9 milioni di euro). Per succhia-

re un pizzico di euro in più, il Bi-
scione ha creato Digitalia 08 per i
canali digitali racimolando 62 mi-
la euro, circa la metà dei 100 mila
euro arrivati a Sky (che sul satel-
lite s'aggira intorno al 9% di sha-
re). Mediaset ha un rapporto ano-
malo con la pubblicità, benedet-
to, forse miracoloso: nel 2010 i ri-
cavi sono cresciuti di 160 milioni
di euro, segnando la cifra mo-
struosa di 2,413 miliardi di euro
(esatto, miliardi). E l'impennata
coincide con il ritorno al governo
di Berlusconi. Curiosi gli investi-
menti pubblicitari di Eni ed Enel,
citati anche dal Corriere Econo-
mia.
Capitolo Eni. Ancora doloranti per
la crisi finanziaria, nel 2009 viale
Mazzini (8,9 milioni di euro) e il
Biscione (12,7 milioni) sembrano
appaiati: nel 2010 a Mediaset van-
no 21,2 milioni di euro, mentre la
Rai si ferma a 13 milioni. Capitolo
Enel. Il confronto non regge: nel
2010 Mediaset riceve 19 milioni di
euro, la Rai è inchiodata a 10,9
esattamente come nel 2009. Nel
2007, durante il governo Prodi,
Mediaset arrancava: un po' con
Eni (12,9 milioni), moltissimo con
Enel (10 milioni). Non si capisce
perché. Le vie pubblicitarie sono
infinite, e odorano di santità.

Car.Tec .

vorare in televisione, per un
secondo mandato in viale
Mazzini o per la prestigiosa
Ebu; la tentazione del diret-
tore generale Lei di cambiare
il direttore del Tg3 per spe-
gnere definitivamente la ter-
za rete. Il risultato immedia-
to, però, premia Minzolini: la
poltrona traballa per la richie-
sta di rinvio a giudizio per le
note spese, ma sia Lorenza
Lei (con ardore) che Paolo
Garimberti (con tattica) aiu-
tano il direttorissimo. Ripetu-
ta la filastrocca sul Tg1 fazio-
so, il presidente aggiunge:
“L'inchiesta ci porta a essere
particolarmente cauti e ga-
rantisti, in attesa che i giudici
decidano. Nel frattempo, la
Rai si costituisce parte offe-
sa”. E il direttore generale
chiosa: “Il servizio pubblico è
pluralismo e pluralità, e que-
sto riguarda tutte le testate”.
La normalizzazione di Loren-
za Lei, per come intende il
ruolo di viale Mazzini, passa
per le cacciate di Paolo Ruf-
fini, Serena Dandini e Miche-
le Santoro. Chi sarà il pros-
simo? Oggi è più chiaro.

L’ unico mestiere che in Italia non si
tramanda più di padre in figlio è il

comunismo. Di certo non ci sono riusciti
due ex Pci doc, come Alfredo Reichlin e
Armando Cossutta. I rispettivi figli, Lucre-
zia e Dario, ospiti lunedì sera dell’Infedele
di Gad Lerner, sono difensori del liberismo
duro e puro. Lucrezia Reichlin, brillante
economista, erede dell’eleganza della ma-
dre Luciana Castellina, insegna alla Lon-
don school of Economics, dopo un incarico
alla Bce, e siede nel consiglio di Unicredit.
Dario Cossutta, partner del fondo ‘I n v e s t i-
tori associati’ è noto negli ambienti finan-

ziari per la sua partecipazione a ope-
razioni dallo stile aggressivo, Seat Pa-
gine Gialle in primis. In trasmissione i
due figli celebri non si sono risparmiati
commenti a favore del libero mercato.
Sotto lo sguardo stupito di molti tele-
spettatori, quelli che a quei cognomi
hanno sempre associato la bandiera
r ossa.

NEPOTISMI

Cossutta e Reichlin
figli controcorrente
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